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Editoriale                          Quella pubblicità che danneggia i 
medi 

Quella pubblicità che danneggia i medici. 

La medicina difensiva 

__________________________________    

 
 

Alla fine di dicembre la Rai ha bloccato lo spot pubblicitario nel quale Enrica 

Bonaccorti invita i telespettatori a segnalare eventuali danni subiti nelle strutture 

sanitarie a "Obiettivo risarcimento", una società che fa cause di risarcimento per 

danni medici. L'azienda sottoporrà lo spot all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria 

(Iap) per una sua valutazione a seguito delle proteste del presidente di Fnomceo, la 

federazione che raccoglie gli Ordini dei medici per ‘’evitare che messaggi distorti, 

veicolati su canali pubblici, arrechino danno al servizio sanitario nazionale, che, 

nonostante tutte le difficoltà, assicura elevati livelli certificati di tutela della salute e 

di assistenza ai cittadini". Oltre ad un non sempre giustificato allarmismo 

nell’opinione pubblica, quello spot, che ora è visibile sulla Tv La 7,  - prosegue  la 

presidenza di Fnomceo  -   potrebbe  ‘’incentivare il ricorso alla medicina difensiva 

come meccanismo di tutela nell’esercizio della professione da parte dei medici". 

Ovviamente non si intende sottacere che gli errori medici sono in aumento e che 

fanno parte – purtroppo – dell’esercizio della professione; è quanto mai necessario, a 

tal fine, porre in atto adeguati rimedi ben oltre la stessa legislazione; e soprattutto è 

quanto mai necessario, per scongiurare il ricorso alla medicina difensiva ristabilire il 

patto di alleanza tra medici e pazienti e non piuttosto aumentare la conflittualità. 
Il ricorso alla medicina difensiva si manifesta allorché il medico ordina esami, 

procedure, visite, o eviti pazienti a rischio, o procedure ad alto rischio, 

principalmente (anche se non esclusivamente) per ridurre la propria esposizione al 

contenzioso legale. Alla base della medicina difensiva vi sono, pertanto, una serie di 

decisioni attive o omissive, consapevoli o inconsapevoli, che non obbediscono al 

criterio fondamentale del bene del paziente, bensì all’intento di evitare accuse. 

Quando i medici svolgono esami o procedure in eccesso, praticano la Medicina 

difensiva positiva. Allorché evitano alcuni pazienti o procedure, praticano la 

Medicina difensiva negativa. Esistono, perciò, due tipi di comportamento difensivo: 

l’uno orientato ad effettuare azioni e procedure in esubero; l’altro indirizzato ad 

eludere alcuni trattamenti che possono essere considerati a rischio. Tale fenomeno è 



strettamente connesso all’aumento costante delle richieste di risarcimento da parte dei 

pazienti, che rivela come - anche in Italia - la categoria degli operatori sanitari sia 

molto esposta al rischio di dover affrontare procedimenti giudiziari, tanto in sede 

civile, quanto in sede penale. 

La medicina difensiva è strettamente connessa al delicato tema dell’errore medico. Le 

interrelazioni - una sorta di “circolo vizioso” - che si stabiliscono tra errore medico, 

reazioni dei pazienti e dei medici sono generalmente queste: i malati non intendono 

più subire passivamente le decisioni dei medici, se questi commettono errori o se si 

nutre il sospetto che abbiano sbagliato, sono disponibili a intraprendere un conflitto 

giudiziale talvolta su pressione degli avvocati che in questi eventi intravedono 

possibilità di visibilità e di lucro con delicati risvolti, tra cui una situazione 

conflittuale tra medici e pazienti. La questione dell’errore medico si rinforza nella 

pubblica opinione fino a fungere da incentivo per i pazienti a intraprendere con 

maggiore frequenza azioni giudiziali. Nei casi ove prevalgono le ragioni dei pazienti 

con cospicui risarcimenti in tribunale, si innesta la consuetudine a dare avvio a più 

cause e a chiedere risarcimenti viepiù onerosi. A tale situazione reagiscono le 

compagnie di assicurazione con l’innalzamento delle coperture assicurative. Per 

talune specialità a rischio, i premi negli USA sono ormai così alti che molti studenti 

di medicina decidono di non intraprendere quelle specialità. Sebbene questo quadro 

dipinga specificamente quanto è accaduto negli Stati Uniti, il modello 

comportamentale è simile in tutti i Paesi che stanno sperimentando il fenomeno. 

Alle radici della medicina difensiva vi sono, da una parte il modificarsi della 

relazione medico-paziente (da un rapporto basato sulla beneficialità a un rapporto 

basato sull’autonomia o su un rapporto contrattuale), nella quale il cittadino 

ammalato diviene un soggetto da cui il medico si deve guardare e l’agire medico è 

scandito dalle reciproche obbligazioni e dal timore delle cause giudiziarie e, 

dall’altro, l’interpretazione distorta del ‘diritto alla salute’ e la super-specializzazione 

della medicina. E’ pertanto quanto mai urgente riflettere ancora una volta sul rapporto 

medico-malato che rappresenta il fondamento della ‘medicina umanistica’ nell’epoca 

della medicina tecnologica.  

Armando Savignano 
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L’interesse del minore nella proposta di riforma 

del diritto di famiglia. Un’occasione persa. 

________________________________________________ 

                                                                

 

 

Il primo agosto 2018 è stato presentato alla 

Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di 

Legge in materia di affido condiviso, mantenimento 

diretto e garanzia alla bi-genitorialità. La proposta di 

legge contiene anche una riforma dei procedimenti 

di separazione e divorzio. 

La riforma è stata da più voci criticata in quanto 

intende disincentivare il disgregarsi della famiglia 

rendendo complicato e costoso addivenire alla 

separazione o al divorzio. Introduce, infatti, una 

serie di regole rigide che mal si conciliano con le diverse e mutevoli variabili 

familiari. Ogni famiglia ha un proprio assetto, con abitudini ed equilibri propri e la 

legge non può standardizzarle. 

La proposta di legge, di iniziativa del Senatore Pillon, intende attuare quanto 

condiviso dal Governo nel rinomato “contratto” in materia di diritto di famiglia: 

“l’interesse materiale morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si 

realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali nel rapporto con la 

prole”. 

Questo interesse sarebbe perseguito attraverso la gestione del conflitto familiare fuori 

dalle aule dei tribunali, prevedendo l’obbligatorietà della preventiva mediazione 

familiare - con relativo costo a carico delle parti - e lasciando al giudice un ruolo 

residuale.  

 

 

 



 

La mediazione familiare  

 

 

La mediazione familiare è uno 

strumento che insegna a 

gestire il conflitto attraverso 

la cultura del rispetto 

dell’altro, è diretto a far 

apprendere come gestire la 

trasformazione delle relazioni 

nonché a risolvere i conflitti. 

E’, quindi, imprescindibile la 

libertà, volontarietà e 

consapevolezza della 

partecipazione. La mediazione 

familiare, come strumento per 

realizzare una separazione 

nell’interesse superiore del figlio minore d’età, può essere efficace soltanto laddove 

le parti prestino il proprio consenso liberamente. 

Il carattere obbligatorio tout court e la procedimentalizzazione appaiono in contrasto 

con il requisito di volontarietà del ricorso alla mediazione, da cui deriva la possibilità 

di successo, di spontanea adesione ed accettazione alle soluzioni raggiunte dalle parti. 

Peraltro, non essendo previste deroghe all’obbligatorietà della mediazione, sarà 

inevitabile anche nei casi di violenza. Forse il Senatore Pillon non ha riflettuto 

abbastanza sull’utilità ed opportunità di un procedimento di mediazione nel quale 

sono necessariamente compresenti vittima e carnefice. 

Lede il diritto di difesa, poi, la previsione della necessità dell’avvocato delle parti 

solo al momento della sottoscrizione dell’accordo. Come può un avvocato intervenire 

a cose fatte e far fallire la mediazione, ritenendo l’accordo non equo o soddisfattivo 

per il proprio cliente, con la conseguenza che questo comporta sotto il profilo sia 

economico che di tempistica processuale? 

La proposta di legge, scritta con l’apporto delle associazioni dei padri separati, spesso 

vittime di pronunce non eque, ha il pregio di aver individuato alcune distorsioni 

nell’applicazione della normativa vigente, ma indica soluzioni che hanno come 

riflesso la “bi-genitorialità ad ogni costo”, anche a discapito dell’interesse del minore. 

 

 

 

 

 



La bigenitorialità  

 

La bi-genitorialità è 

il diritto del figlio di 

godere di una 

relazione piena, 

armoniosa, costante 

con entrambi i 

genitori, anche nella 

fase patologica del 

rapporto tra questi. 

E’ la condivisione 

dei doveri e la collaborazione per il bene e nell’interesse dei figli. 

Il disegno di legge Pillon prevede una bi-genitorialità coatta, incentrata sul concetto 

di “quantità di tempo” e non “qualità del tempo”, con conseguente dovere e non più 

diritto del figlio a stare con entrambi i genitori.  

La bi-genitorialità si traduce nel diritto-dovere del figlio di trascorrere con ciascun 

genitore tempi paritetici o equipollenti ovvero il diritto del genitore di stare con il 

figlio almeno 12 giorni al mese ed il relativo dovere del figlio di rispettare tale regola, 

indipendentemente dal proprio interesse. 

Sempre per garantire la bi-genitorialità attraverso la divisione dei tempi, quando 

questa è di difficile realizzazione perché, ad esempio, un genitore vive o lavora 

distante dall’altro, devono essere individuati meccanismi di recupero durante le 

vacanze, sempre ponendo in secondo piano l’interesse dei figli i quali dovranno per 

un lungo periodo staccarsi dalle proprie abitudini, dai rapporti affettivi e di amicizia. 

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha osservato che una suddivisione 

paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore potrebbe non 

corrispondere all’interesse del minore, se materialmente gli impedisce di crescere in 

un ambiente domestico stabile, stravolgendo le sue abitudini pregresse e la continuità 

della sua vita di relazione. Devono essere gli adulti ad adeguarsi ai ritmi di vita dei 

bambini e occorre valutare nel concreto ciascuna realtà familiare. 

Sul piano pratico, il pendolarismo continuo tra realtà familiari distanti e talvolta 

anche conflittuali, potrebbe risultare in contrasto con la tutela del minore e con il suo 

diritto di conservare un centro stabile di interessi personali e familiari, rendendo 

eccessivamente gravoso il vivere quotidiano. 

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha affermato che la bigenitorialità 

“non comporta l’applicazione matematica in termini di parità di tempi di 

frequentazione del minore”, ma il “diritto di ciascun genitore ad essere presente in 

maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse“ (10/12/2018 n. 

31902). 

Nella proposta di legge la regola dei tempi paritetici è derogabile solo in cinque casi 

tassativi: a) violenza; b) abuso sessuale; c) trascuratezza; d) indisponibilità di un 

genitore; e) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. 



L’uso di termini generici ed atecnici con riferimento alle ipotesi di esclusione del 

diritto del figlio a mantenere la propria relazione affettiva con ciascun genitore ha 

come necessaria conseguenza l’aumento del contenzioso.  

Per i firmatari di questa proposta di legge la bi-genitorialità si attua attraverso il 

rispetto di un piano genitoriale. 

 

Il piano genitoriale 

In ogni procedimento di 

separazione o divorzio, 

consensuale o giudiziale, 

sarà obbligatorio presentare 

al giudice un piano 

genitoriale volto a 

disciplinare tutti gli aspetti 

della vita dei figli: 1) luoghi 

abitualmente frequentati dai 

figli 2) scuola e percorso educativo del minore; 3) eventuali attività extrascolastiche, 

sportive, culturali e formative; 4) frequentazioni parentali e amicali del minore; 5) 

vacanze normalmente godute dal minore.  

In caso di contrasto il piano genitoriale è deciso dal Giudice sentite le parti. 

Il rispetto delle condizioni indicate nel piano è obbligatorio per i genitori e anche la 

eventuale modifica deve essere trasfusa in un provvedimento giudiziale previa 

mediazione famigliare ovvero percorso con il coordinatore famigliare, figura 

introdotta dalla riforma per dirimere le conflittualità sulla esecuzione del piano.  

Le rigidità che presenta questa previsione contrastano con le mutevoli variabili 

famigliari e svuota di significato questo strumento che se fosse fondato sul consenso, 

facilmente modificabile in funzione delle mutevoli esigenze della famiglia e 

disciplinato con procedure snelle, chiare e definite, potrebbe essere accolto con 

favore. 

Il piano deve contenere anche la misura e le modalità con cui ciascun genitore 

provvede al mantenimento diretto dei figli attribuendo a ciascuno specifici capitoli di 

spesa in misura proporzionale al proprio reddito. 

L’assegno perequativo (di mantenimento) viene stabilito ove strettamente necessario, 

solo in via residuale e per un periodo di tempo predeterminato dal giudice il quale 

deve indicare le concrete iniziative che devono essere assunte per raggiungere 

l’obiettivo del mantenimento diretto. Non è dato sapere quali possano essere queste 

iniziative. 

La formula del mantenimento diretto nasce dalla necessità di ovviare a decisioni 

giudiziarie ingiuste con imposizione di assegni perequativi spesso ingiustificati 

nonché dallo scetticismo del genitore onerato su come viene speso dal genitore 

beneficiario il contributo al mantenimento dei figli. 



Tuttavia, ci pare che non abbia colto nel segno e sia volto, non solo a creare un 

ulteriore deterrente alla separazione con la conseguenza di perpetuare situazioni di 

alta conflittualità, ma anche ad attribuire un potere decisionale forte al genitore 

maggiormente abbiente.  

Non tiene conto del gap salariale tra uomini e donne, della disoccupazione femminile 

del 58 % al 2017 e del fatto che nel nostro paese ancora un’alta percentuale (circa il 

20%) di madri alla nascita del figlio rinuncia o riduce il lavoro. 

Il genitore con più disponibilità economiche potrà, infatti, provvedere in modo più 

adeguato dell’altro alle esigenze del figlio. Questa conseguenza è particolarmente 

evidente con riferimento al pagamento delle spese ordinarie: si pensi alla spesa 

alimentare, ai vestiti e alle utenze domestiche, che potrebbero essere “ricche” in un 

contesto e non essere garantite nell’altro. 

Il mantenimento diretto ha come conseguenza l’impossibilità di procedere contro il 

genitore inadempiente come avviene attualmente in caso di mancato pagamento 

dell’assegno disposto nel verbale di separazione omologato o in sentenza. Con la 

riforma, il recupero delle somme anticipate per il mantenimento dei figli nei confronti 

del genitore inadempiente potrà avvenire solo promuovendo un giudizio ordinario dai 

lunghi tempi e costi gravosi. 

 

L’assegnazione della casa 

 

Il senatore Pillon propone di 

eliminare anche l’assegnazione 

della casa e prevede che solo il 

proprietario, comproprietario o 

titolare di altro diritto reale (uso, 

usufrutto, abitazione) può 

abitarvi. Il comproprietario o 

titolare di altro diritto reale 

ovvero il genitore non 

proprietario che nell’interesse 

dei figli potrà continuare a 

risiedere nella casa famigliare 

per decisione del giudice, dovrà all’altro genitore un indennizzo pari al canone di 

locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato. 

Anche questa previsione nasce dalla necessità di ovviare all’automatismo 

dell’assegnazione della casa al genitore collocatario prevalente, spesso non 

proprietario, a discapito dell’altro genitore il quale deve pagare un canone di 

locazione per la nuova abitazione e spesso anche il mutuo per la casa ove non abiterà 

più per anni. Tuttavia, sostituisce un automatismo con un altro certamente 

pregiudizievole dell’interesse della prole e del genitore economicamente più debole. 

La ratio dell’assegnazione della casa coniugale come prevista nel nostro ordinamento 

va individuata nella tutela dei figli minori, continuando ad assicurare ad essa il 



medesimo habitat familiare, nel tentativo di lenire gli effetti deleteri che la 

disgregazione dell’unità della famiglia porta inevitabilmente con sé. Pertanto, il 

provvedimento di assegnazione della casa familiare si fonda sul principio, ormai 

cristallizzato, dell’interesse della prole. 

Tutto ciò non rileverà più ed il genitore collocatario non titolare di un diritto reale 

sulla casa familiare deve essere economicamente in grado di fornire a sé ed ai figli un 

altro alloggio adeguato ovvero sperare nella disponibilità del genitore proprietario o 

del giudice.  

Il venir meno del provvedimento di assegnazione della casa famigliare e la regola del 

mantenimento diretto possono comportare per il genitore non proprietario né 

detentore di reddito la difficoltà a fare fronte alle spese dell’abitazione nella quale 

convivere con il figlio. L’interesse del minore, che si concretizza anche nella 

possibilità di convivere con il genitore che ha più possibilità o capacità di cura e di 

accudimento, ma che potrebbe essere meno abbiente, non deve essere sacrificato da 

una “logica di mercato”, dovendosi salvaguardare il principio di bi-genitorialità. 

Si noti, poi, che per effetto della deroga ai tempi paritetici per “inadeguatezza 

evidente degli spazi predisposti per la vita del minore”, il figlio del genitore non 

proprietario né detentore di reddito potrebbe veder violato del tutto il proprio diritto 

alla bi-genitorialità. 

 

Modifiche disorientanti  

 

 

Oltre ad intervenire 

nelle principali 

tematiche esaminate, 

il disegno di legge 

propone modifiche 

alla normativa 

vigente con piccoli 

interventi chirurgici, 

ma per questo non 

meno importanti ed 

in alcuni casi 

disorientanti: 

 

 il doppio domicilio dei figli per le comunicazioni potrebbe essere condivisibile 

nell’ottica dell’affido condiviso, ma mal si concilia con il nostro codice civile che 

all’art. 43 individua un unico domicilio; 

 gli ascendenti (nonni) possono intervenire nei giudizi di separazione o 

divorzio, aventi ad oggetto l’affidamento dei minori (nipoti), con conseguente 



allungamento dei tempi processuali per il moltiplicarsi delle parti coinvolte ed un 

inasprimento del conflitto; 

 il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente 

cessa al compimento del 25esimo anno di età; 

 qualsiasi trasferimento del minore, anche nelle ipotesi di pericolo per la sua 

incolumità, non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice 

tutelare è privo di efficacia e le autorità di Pubblica Sicurezza possono adoperarsi per 

riportare il minore alla sua residenza; 

 è eliminato l’istituto dell’addebito della separazione senza nulla prevedere in 

caso di violazione dei doveri matrimoniali; 

 è abrogato il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, 

dissuasivo alla violazione dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. 

Numerose sono le critiche di violazione alla Costituzione, alle Convenzioni di 

Istanbul e dei Diritti del Fanciullo, ma credo sia necessario rilevare che se dal un lato 

il disegno di legge può avere il pregio di aver evidenziato alcune tematiche che 

necessitano di una nuova o diversa regolamentazione, dall’altro la rigidità ed 

atecnicità, la difficoltà ad addivenire ad una separazione o divorzio, la bi-genitorialità 

ad ogni costo, anche in casi di violenza e lo scostamento dalla realtà economica e 

sociale non consentono di centrare l’obiettivo. 

Addirittura, le soluzioni prospettate potrebbero comportare una seria regressione, 

alimentare la discriminazione basata sul genere e privare le sopravvissute di violenza 

domestica di importanti protezioni. 

Una normativa per la gestione della frattura della famiglia non può prescindere da tali 

aspetti fondamentali: 

- le esigenze dei genitori devono essere subordinate all’interesse dei figli; 

- la famiglia si ricompone assumendo un diverso assetto e si rimane genitori per 

sempre; 

- l’assetto delle relazioni genitori-figli risente di tanti fattori: età e numero dei figli, 

condizione dei genitori (lavorativa, personale, di salute, residenza), organizzazione 

della vita familiare al momento della separazione, eventuale ingresso di nuovi 

partner, con o senza figli, eventuale nascita di altri figli; 

- il figlio deve trascorrere con entrambi i genitori un “tempo di qualità” e non una 

“quantità di tempo”. 

 

Alessandra Nicolini 

Avvocato Consultorio Ucipem,  

Mantova 

 



Attualità 

 

Marc Chagall. Una Amoris laetitia artistica 

_______________________ 

 

 

Il pittore russo naturalizzato francese Marc Chagall (1887-1985), uno dei più amati 

del Novecento per il suo stile fantastico, surreale e fiabesco, viene oggi presentato in 

numerose gallerie, da Milano Pisa Roma fino a Gioia del Colle Noto ecc.  Così a 

Mantova, dove è prossima la chiusura dell’esposizione, aperta presso il Palazzo della 

Ragione lo scorso settembre: “Marc Chagall, come nella pittura così nella poesia”. 

L’amore è uno dei temi centrali della sua opera, una Amoris laetitia artistica, volendo 

far riferimento all’esortazione apostolica di papa Francesco. 

Il celebre olio su tela (1918), icona della mostra, dal titolo “Sulla città” è stato 

definito una poesia dipinta dell’amore. 

In un cielo lattiginoso, gravido di neve, sopra un villaggio di casupole in legno che 

rappresenta Vitebsk, il paese natale in Bielorussia, vola abbracciata una coppia di 

sposi innamorati: Marc Chagall e Bella Rosenfeld, la moglie conosciuta ancora 

adolescente nel villaggio natale, sua ispiratrice e modella di numerosi quadri. 

Il volo è metafora della leggerezza dell’amore, della felicità che esso regala, è riflesso 

dell’amore divino, espressione dell’incanto e della bellezza che permea tutto il creato. 

In una cultura sempre più secolarizzata il pittore reintroduce la fantasia, la fiaba, il 

sogno, il sacro, tutti elementi che sfuggono al controllo di una ragione occidentale 

desiderosa di comprendere e spiegare ogni aspetto del reale. Chagall è un ebreo 

vicino al chassidismo, movimento mistico sorto in età moderna in seno all’ebraismo 



ortodosso. Un tratto tipico è la celebrazione fastosa della vita, a partire dalla 

convinzione che Dio sia presente in tutta la creazione, dissimulato e celato in essa. 

L’immagine degli sposi non abbandonerà mai l’artista, nemmeno negli anni cupi 

della guerra, della rivoluzione o, più tardi, della Shoah. La capacità che ha reso 

Chagall un artista unico è stata quella di decodificare l’amore attraverso il colore, 

steso con pennellate in grado di trasmettere la passione, la tenerezza e la semplicità di 

questo sentimento. 

La gioia della vita coniugale per Chagall è la rappresentazione diretta della propria 

esperienza dell’amore. Nella sua autobiografia, “La mia vita” (SE editore) dedica alla 

moglie Bella parole di assoluta poesia: Io aprivo soltanto la finestra della stanza e 

l’aria azzurra, l’amore e i fiori entravano con lei. Tutta vestita di bianco o tutta in 

nero lei vola da molto tempo attraverso le mie tele, guidando la mia arte. Non finisco 

quadro o incisione senza chiederle il suo “sì” o “no. 

 

 

Marc e Bella, Parigi 1938-39. 

 

Ho appeso copia del quadro nella 

saletta d’aspetto del nostro 

Consultorio, là dove sostano persone 

in difficoltà, coppie in crisi, confuse, 

vittime di scelte esistenziali sbagliate, 

incomprese o incapaci di 

comprendere. Il quadro infonda loro 

serenità, leggerezza, positività e 

speranza per una “quiete dopo le tempesta”, per una vita di coppia rinnovata, per una 

vera libertà liberata. 

Così il pittore esprime all’amata il messaggio che la sua arte vuol trasmettere: 

Scappiamo, sfuggiamo dagli affanni, dai pregiudizi, dalle fatiche che si nascondono 

tra un tetto e un altro, tra comignolo e finestre. Prendiamo il volo, io e te in questo 

cielo che ci ospiterà, noi sopra la città. Basta rimanere nel flusso sempre eterno e 

sempre lo stesso di convenzioni, di convinzioni, classiche interpretazioni della vita 

quotidiana, allontaniamoci, voliamo via da questa città se ci sta stretta, se è 

cambiata così tanto, tu fai un cenno, salutala, ti porto lontano, non pensare ad altro. 

Gabrio Zacchè 

 

 

 

 



Il libro              

 

Tra spiritualità e medicina 

__________________________ 

 
 

“I temi della vita. Tra Sacra Bibbia e miti” è il libro recentemente edito da 

Gilgamesh, scritto dall’amico Alberto Zanoni, medico geriatra. Con l’autore ho 

condiviso la mia adolescenza sotto la sapiente guida di don Angelo Mutti, che ci ha 

introdotto alla conoscenza della Parola, alla preghiera con i salmi, alla frequentazione 

dei poveri nei saloni di degenza del geriatrico, nelle casupole del Tigrai e nelle 

soffitte del palazzo Te degli anni sessanta. Dopo la laurea i nostri percorsi 

professionali si sono diversificati, io a servizio della vita nascente, lui a servizio della 

vita che raggiunge il compimento, a Mantova, Rodigo, Casalmaggiore. 

Nella lettura del libro ho trovato l’entusiasmo dell’Alberto di quei tempi, maturato 

nella fede, arricchito di cultura classica, quella dei miti greci, che ancora oggi 

possono “curare” le nostre dinamiche intrapsichiche    e di una conoscenza della 

Bibbia letta e meditata prevalentemente nella traduzione latina di san Girolamo, la 

Vulgata: “la traduzione di un santo” amava sottolineare don Angelo. 

“I temi della vita” è frutto del confronto quotidiano tra esperienze e  Parola, ed 

essendo “sanitaria” l’esperienza di Alberto, possiamo parlare di un libro di 

“spiritualità medica”. I grandi temi affrontati sono la vecchiaia, la sofferenza, la cura, 

la morte e la vita oltre la morte, l’accoglienza del prossimo. Seguono tre capitoli più 

“esegetici” ma non di minor interesse: il linguaggio oscuro, sacrifici ed olocausti, il 

tesoro nascosto, sia nei miti, che nel vecchio e nuovo testamento. 

Nei miti, dalla leggenda di Edipo, di Pandora, di Giasone ecc, che coinvolgono le 

sfere più profonde dell’animo umano con una evidente funzione educativa, l’autore 

vede “un germoglio non completamente spuntato di quella grande pianta che si 

svilupperà solo con l’avvento diretto di Dio nella storia umana”.  



E’ quindi nella lettura piana, documentata e ben spiegata della Parola che Alberto 

esprime il meglio del suo essere medico e uomo di fede alla ricerca del senso ultimo 

della vita, di volta in volta ritrovato anche negli inevitabili momenti più critici. Così 

egli scrive della vecchiaia: “certi tramonti sono di una bellezza infinita e riscaldano il 

cuore, così come la notte non è solo tenebre e oscurità”. 

Circa il curare ed il guarire scrive: “l’azione fondamentale di Gesù è la cura, non la 

guarigione, il farsi carico in toto della persona, cioè una cura globale di cui la 

guarigione può essere uno dei vari elementi, ma non sempre l’essenziale e non 

sempre presente”. 

Circa la parabola del buon samaritano: “Se la sofferenza altrui non ci attira, è perché 

non siamo materiale magnetizzato dall’amore, possiamo averne l’aspetto ma non 

l’essenza, le sembianze ma non la sostanza. Il samaritano gli si fa vicino, o meglio 

prossimo, che è ancora più vicino, è il superlativo di vicino”. 

In sintesi “I temi della vita” è l’invito a leggere le Sacre Scritture per iniziare a 

scoprire “il sapore delle verità più profonde e la spiegazione mai trovata altrove ai 

molti interrogativi del cuore”. 

Gabrio Zacchè 

 

 

Il libro: Alberto Zanoni, I temi della vita tra Sacra Bibbia e miti. Gilgamesch 

Edizioni. Euro 15,00 



Ostetrica mi dica 

Allattamento al seno: capiamo come funziona 

__________________________ 
Il seno è costituito da tessuto ghiandolare, di 

cui sono formati gli alveoli, nei quali viene 

prodotto il latte, poi riversato nei dotti 

galattofori i quali terminano a livello del 

capezzolo nei pori lattiferi dai quali fuoriesce il 

latte; vi sono poi altri componenti come il 

tessuto adiposo, generalmente responsabile 

della dimensione del seno, il tessuto connettivo 

che attraverso i legamenti sostiene il seno e lo 

ancora al torace ed i vasi sanguigni ed il sistema linfatico.  

 

Con la gravidanza il seno 

completa il suo sviluppo; la 

grandezza del seno aumenta, 

può essere che si formino delle 

smagliature, la pelle diventa più 

sottile e le vene sottocutanee 

risultano più visibili. L'areola 

(zona che circonda il 

capezzolo) diventa più scura, si 

pigmenta un’areola secondaria, il capezzolo diventa più prominente ed aumenta la 

sensibilità; si modificano le ghiandole del Montgomery (piccole prominenze a livello 

dell’areola) aumentando la dimensione ed iniziando a produrre una sostanza con la 

funzione di lubrificare il capezzolo durante la suzione. 

Inoltre nella seconda metà della gravidanza spesso le donne iniziano a produrre il 

colostro, una sostanza giallastra che nutrirà il neonato nei primi giorni di vita. Nel 



caso in cui una donna in gravidanza noti la produzione di questo liquido molto utile 

può essere spalmarlo a livello del capezzolo e dell’areola poiché estremamente 

nutriente (la produzione di colostro in gravidanza potrebbe anche non verificarsi, non 

si tratta di un segnale predittivo di un mancato allattamento) 

La lattogenesi (processo attraverso cui le cellule del tessuto della ghiandola 

mammaria secernono latte) è subordinata a due ormoni: la prolattina e l'ossitocina. 

La prolattina viene secreta dall'ipofisi nel momento in cui viene sollecitato il 

capezzolo (suzione, spremitura) stimola le cellule delle ghiandole mammarie alla 

produzione di latte, i livelli di prolattina sono molto più elevati durante la notte di 

conseguenza anche la produzione del latte è maggiore. L’ossitocina viene secreta 

dall’ipotalamo, sempre in conseguenza alla suzione del neonato, questo ormone ha la 

funzione di far contrarre le cellule che circondano gli alveoli favorendo la fuoriuscita 

del latte. Per effetto dell’entrata in circolo dell’ossitocina durante la poppata, la 

madre può avvertire delle contrazioni uterine (fondamentale nel post-partum, per 

favorire una buona contrazione dell’utero per prevenire le emorragie e facilitare il 

ritorno dell’utero alle dimensioni pregravidiche). Accade a volte che anche solo il 

pensare al proprio bambino, guardarlo teneramente, prenderlo in braccio o 

l’avvicinarsi della poppata determini il rilascio di ossitocina e la conseguente 

fuoriuscita di latte dal capezzolo. La sintesi dell’ossitocina viene spesso inibita dallo 

stress e dalle preoccupazioni è pertanto estremamente importante per l’avvio ed il 

mantenimento di un buon allettamento che la madre si trovi in un contesto in cui si 

senta supportata, incoraggiata, aiutata e consigliata da persone competenti in materia. 

 

 

 

                            Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 

 

 



 

Psicologo mi dica 

Si deve apprendere anche ad amare 

____________________ 

 

“Siamo sposati da quasi 20 anni e stiamo attraversando un periodo di crisi nera. 

Continuiamo a ferirci, ma non su cose importanti, bensì su piccole cose quotidiane e 

su aspetti del carattere. 

Stare insieme diviene difficile, per non scontrarci ci evitiamo e il matrimonio è 

diventato una routine insensata. 

Ci siamo sposati molto giovani, attorno ai 20 anni, e ci conoscevamo da poco; 

purtroppo io sono rimasta gravida ed abbiamo fatto il classico matrimonio 

riparatore. 

All’inizio andava bene, anche se le difficoltà erano molte, ma forse ci univano, così 

abbiamo fatto anche un secondo figlio. Poi abbiamo avuto i genitori con problemi di 

salute ... 

Ora che potremmo stare bene e goderci un po’ la vita arriva questa situazione. A 

volte ci chiediamo cosa succede e se sia il caso di continuare a vivere assieme”. 

A.Z. 



Capita molte volte che le coppie si 

formino e consolidino nella complicità 

di fronte a delle problematiche da 

affrontare. Di per sé questa è una 

caratteristica positiva però, 

fortunatamente, nella vita capita anche 

di attraversare periodi non 

problematici e in tali fasi la complicità 

di fronte alle problematiche non è più 

il fattore principale che unisce la coppia. 

La psicologia sociale ha ampiamente mostrato come le persone possano 

coalizzarsi al cospetto di un problema o di un nemico comune, ma non si può vivere 

sempre in stato di guerra. È importante saper vivere anche in stato di pace, quando 

non ci sono pericoli, nemici o problemi contro cui coalizzarsi. 

Credo che quanto avviene nella coppia in questione stia ad indicare proprio la 

necessità di evolversi e sviluppare un nuovo modo di stare assieme.  

Questo può non essere facile. Metaforicamente parlando, ad esempio, la storia 

ci ha spesso mostrato come alla fine di ogni conflitto, guerra o catastrofe, ci sono 

gruppi che faticano a deporre le armi o bravi condottieri che, in tempi successivi, 

risultano essere cattivi governanti. Eppure la pace è una condizione auspicabile. 

Allo stesso modo, quando una coppia si trova ad aver superato periodi 

prolungati in cui era immersa in varie problematiche, può trovarsi seriamente in 

difficoltà proprio di fronte alla possibilità di godersi un po’ la vita. 

Nelle situazioni simili a questa, credo valga la pena valutare attentamente il contesto, 

se non altro per escludere altri fattori. 

Ma nella consapevolezza di quanto 

sopra detto ritengo che le persone 

dovrebbero apprestarsi ad imparare e 

ad avere un di più di umiltà. Erich 

Fromm, noto psicoanalista oggi forse 

poco di moda, sottolineava come molta gente faccia fatica ad accettare l’idea che si 

deve apprendere anche ad amare.  

                                                                                                   Giuseppe Cesa 

psicologo – psicoterapeuta 



Il post del mese 

 

 

Un pensiero che duri un anno… 

 

Tutti vorremmo la ricetta della felicità e poter credere all’inizio del nuovo anno di 

aver risolto tutti i problemi. Sarebbe veramente bello! Iniziamo con il dire che tra ieri, 

ultimo giorno dell’anno trascorso, ed oggi, primo giorno del nuovo anno, non è 

cambiato assolutamente nulla, nonostante la magica notte degli auguri donati e 

ricevuti. Eppure una novità c’è o ci può essere, ed è reale, la puoi constatare, sentire e 

vivere. La novità è il tuo buon cuore che ha deciso di rinnovarsi, di rimuovere 

ostacoli e sassolini, pensieri inutili e progetti irraggiungibili. Un cuore che ha deciso 

di amare e forse camminare con i piedi per terra senza inseguire ciò che non avverrà 

mai. Allora la ricetta è l’amore. Certo, ma non quello dei film strappalacrime o 

qualcosa del genere, ma quello che ti fa amare nonostante tutto, perdonare con fatica, 

rendere vicini i lontani, compiere gesti che stupiscano coloro che sono abituati a 

vederti in modo monotono e negativo, fino a dire “come sei cambiato!”. La novità di 

questo nuovo anno che inizia sei tu, perché hai deciso di amare. Lo hai sempre fatto, 

ma è giunto il tempo di dare un volto all’amore, di renderlo capace di fare miracoli e 

non magie, di risolvere i problemi e non crearli, di costruire ponti per andare oltre le 

macerie di un mondo che genera lontani ed allontana anche i buoni. Forse il primo 

ponte lo devi costruire per essere parte viva di coloro che vivono al tuo fianco, che 

spesso rendiamo più lontani dei lontani reali. Ponti da percorrere per amare, 

abbracciare, ritrovare, ricomporre e dare vita ad un anno che sia quello del mio e tuo 

cambiamento. Certo, amare è anche soffrire, sentire la fatica delle relazioni e doversi 

confrontare con chi non vuol saperne nulla del tuo amore e preferisce continuare a 

vivere da lontano. Il modello dell’amore è Gesù e non è un modello impossibile, 

perché lui ci ha dato un esempio, ci ha fatto capire che bisogna amare nella 

quotidianità, con i piccoli gesti, con le semplici virtù, con le scelte che stupiscono ed 



emozionano coloro che ci osservano, vicini o lontani che siano. Non dirmi “non sono 

praticante”, perché il buon Dio non seleziona, non distingue e soprattutto non usa il 

registro delle presenze, per puntare il dito sul fatto che tu non ci sia. Ci sei già, perché 

hai compreso con me e noi tutti che si inizia dalla strada dell’amore, dal proprio 

cuore e dal desiderio di vivere un anno la cui ricetta per la serenità siamo noi stessi. 

Ecco l’anno dell’amore che rinnova i cuori. (1 gennaio 2019) 

Don Cesare Lodeserto 

Missionario presso Chiesa Cattolica 

di Chisinau (Moldavia) 

 

 

 


